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Smart Grid ready

SSIGE No. 1403-6238

Pompe di calore Oertli TWH 300E / EH 
per l′acqua calda sanitaria
Con le pompe di calore Oertli per la produzione 
di acqua calda sanitaria, il fabbisogno di ac-
qua calda è coperto tutto l’anno ad un prezzo 
economico e nel pieno rispetto dell’ambien-
te. Le pompe di calore Oertli TWH 300E / EH 
possono essere utilizzate praticamente 
ovunque: sia nelle nuove costruzioni che per 
sostituire un bollitore elettrico.

Il controllo delle pompe di calore Oertli TWH 300E / EH 
avviene mediante il quadro di comando integrato, anche 
utilizzabile individualmente con montaggio a parete. Un 
programma con menù consente di regolare in modo 
semplice e rapido le modalità di funzionamento per la 
produzione di acqua calda sanitaria. Si possono così re-
golare fino a 3 periodi comfort al giorno. La pompa di ca-
lore ad alta efficienza energetica utilizza l’energia am-
bientale per riscaldare l’acqua calda sanitaria tramite un 
condensatore di sicurezza in alluminio. Nel contenitore è 
integrata un’ulteriore resistenza elettrica. Tramite una 
batteria di riscaldamento opzionale è possibile utilizzare 
un 2° generatore di calore come, per esempio, un im-
pianto solare (TWH 300EH). Il ventilatore EC integrato 
assicura un funzionamento estremamente silenzioso.

I principali vantaggi 

- Funzionamento dipendente o 
 indipendente dall’aria ambiente 
- A scelta con una batteria di 
 riscaldamento supplementare 
 per un 2° generatore di calore 
 (TWH 300EH) 
- 3 programmi di riscaldamento 
 (auto/eco/boost) e programma
 anti-legionella 
- Contenitore dell’acqua calda 
 smaltato con anodo per corrente
 impressa per proteggere dal
 calcare
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1. Anodo per corrente impressa 
2. Resistenza elettrica 
3. Uscita dell’acqua calda 
	 sanitaria	G	¾˝	
4. Allacciamento dell’acqua 
	 fredda	G	¾˝	
(1) Piedini regolabili

Oertli TWH 300 E

1. Anodo per corrente impressa 
2. Resistenza elettrica 
3. Uscita dell’acqua 
	 calda	sanitaria	G	¾˝	
4. Scambiatore di calore solare 
	 o	presa	d’aria	della	caldaia	G	¾˝	
5. Guaina d’immersione per la sonda
  solare o la sonda della caldaia
6. Scambiatore di calore solare 
	 o	uscita	della	caldaia	G	¾˝
7. Allacciamento dell’acqua 
	 fredda	G	¾˝
(1) Piedini regolabili

Oertli TWH 300 EH

Pompe di calore 
per l′acqua calda sanitariaDati tecnici

Oertli TWH 300E / EH

Dati sulle prestazioni secondo la norma EN 16147

Modello Oertli TWH 300E Oertli TWH 300EH

Classe	d’efficienza	energetica/efficienza	energetica A+/161% A+/129%

Profilo	di	prelievo XL XL

Fonte di calore Aria Aria

Luogo d’installazione Interno Interno

Temperatura ambiente °C da +7 a +35 da +7 a +35

Livelli	di	potenza 1 1 

Potenza nominale della pompa di calore kW 1.7 1.7 

Coefficiente	di	prestazione	secondo	la	norma	EN	16147	(COP/	a	15°C) 3,5 3,27 

Colore	dell’involucro Bianco Bianco 

Temperatura max. dell’acqua calda con pompa di calore °C 65 65 

Limite d’utilizzazione della fonte di calore °C da -5 a +35 da -5 a +35 

Contenuto d’acqua L 270 260

Pressione	d’esercizio/pressione	di	collaudo 10/13	 10/13	

Batteria di riscaldamento supplementare m2 - 1.0 

Portata aria m3/h 320 320 

Pressione libera Pa 25 25 

Bocchetta	di	attacco	per	l’aria Ø (mm) 200 200

Lunghezza	max.	del	condotto	dell’aria	(aspirazione/scarico) m 10/10	 10/10	

Livello	di	potenza	sonora	(interno)	con/senza	condotto dB(A) 57/62 57/62	

Dimensioni (LxAxP) mm 690x2000x690	 690x2000x690	

Peso Kg 105 123 

Prodotto	refrigerante/contenuto Kg R134A/1.45	 R134A/1.45	

Dati sulle prestazioni elettriche

Tensione	di	allacciamento/protezione V,Hz/A 1/PE	230,	50/13A 1/PE	230,	50/13A

Corrente	di	avviamento A 14,3 14,3

Assorbimento nominale kW 0.5 0.5

Potenza resistenza elettrica (230V) kW 1.8 1.8
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